
GIOVEDI' 14 MARZO 2019

DALLA VAL DI TIRES ALLA VAL D'EGA

Raggiungiamo  Passo  Nigra (  mt.  1688  )  in  Val  di  Tires  e  ,nei  pressi  del  rifugio  omonimo,
imbocchiamo la forestale in moderata salita che segue la sinuosità della dorsale montuosa che divide
la Val d'Ega dalla Val di Tires e alterna tratti pianeggianti a leggeri saliscendi attraversando i boschi
devastati  dal  nubifragio  di  ottobre  2018.  Arriviamo  ad  un'ampia  radura  con  baita  privata  e
proseguiamo in direzione dello “ Schillerhof “ ( mt. 1555 – ore 2.00 )  dove sostiamo per la pausa
pranzo; per chi mangia al sacco sono disponibili i  tavoli esterni.
E' obbligatoria la prenotazione, al momento dell'iscrizione, in quanto l'ambiente apre solo
per noi (circa 40 posti).
Dalla sua terrazza si gode una splendida vista verso  Catinaccio e Latemar, il Cimon della Pala e la
cima della Vezzana nelle Pale di S.Martino.
Dopo la sosta proseguiamo il cammino in direzione della “Fossa del lupo” ( mt. 1506 ) luogo in cui
sono  stati  avvistati  gli  ultimi  esemplari  nel  18°  secolo.  Imbocchiamo  la  forestale  Bruckental  in
direzione S.Valentino ( mt. 1250 ). Con moderati saliscendi percorriamo il fianco del monte Samberg
con splendida vista su Val  di  Tires,  Alpi  Venoste,  Ortles-Cevedale,  Adamello-Presanella,  Brenta e
Paganella.  All'uscita dal bosco attraversato dalla forestale “Samerleiten” davanti a noi si stagliano il
Latemar, il Corno Nero ed il Corno Bianco. 
Passiamo davanti alla pensione Larchenwald e raggiungiamo S.Valentino Obergummer dove termina
la nostra escursione ( ore 2.30 ).
 

PARTENZA: ore 6.30 Porta Vescovo (viale Stazione) – ore 6.45 casello VR NORD
DIFFICOLTA’: EAI
DISLIVELLO: 100 in salita e 500 in discesa con vari saliscendi – km.13.
TEMPI DI PERCORRENZA: ore 4.30
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia, bastoncini, ramponcini e ciaspole
RIENTRO PREVISTO: entro le 21.00

Accompagnatori:  PICCOLI  A. -  LORENZI L.  333 7687717 lorenza.lorenzi52@gmail.com 

Invariate  le  regole  per   prenotazioni  e  disdette.  Si  consiglia  di  contattare  gli
accompagnatori alcuni giorni antecedenti la gita per conoscere lo stato dell'innevamento.  

PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  Coloro che non lo sono devono fornire i
dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla Segreteria CAI 045 8030555 per la procedura del
caso. Chi non è in regola si deve ritenere escluso dalla gita.
La partecipazione alle  escursioni  implica  la lettura delle  locandine: i  partecipanti  confermano di essere stati
puntualmente informati  sulle  caratteristiche dell’itinerario da percorrere e sul livello  di  difficoltà tecniche del
percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività in montagna e di assumerli a proprio
carico; di non avere alcuna patologia che possa impedire o compromettere il buon andamento dell’escursione o
mettere a rischio la propria incolumità o quella di altri partecipanti.
Si ricorda che coloro che si allontanano dal percorso programmato senza l'autorizzazione degli accompagnatori
devono ritenersi esclusi  dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.
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